
 

 

 

I PROGETTI D’ISTITUTO 

APPIGNANO-MONTEFANO 

a.s. 2018-2019 

 



 
 

TITOLO  
 

Progetto Continuità 

DESTINATARI 
 

Alunni del terzo anno della Scuola dell’Infanzia, del primo 
e quinto anno della Scuola Primaria e alunni della classe 
prima della Scuola Secondaria di primo grado di 
Appignano e Montefano, nonché gli  
stessi genitori.  
 

DOCENTI REFERENTI 
 

Rimini Cristiana 

DURATA Annuale 

FINALITÀ 
 

facilitare il passaggio da un ordine di scuola all’altro; 
•favorire la continuità del percorso formativo del 
bambino/ragazzo;  
•visione delle competenze in uscita;  
•ideare una progettazione verticale finalizzata al 
raggiungimento di determinate competenze;  
•favorire un coordinamento didattico fra insegnanti dei 
vari ordini di scuola; 
•promuovere negli alunni la conoscenza dei nuovi 
ambienti educativi;  
•garantire un costante flusso di informazioni che 
consentano alle diverse agenzie educative interventi 
coerenti e complementari;  
•sostenere l’attività del docente: conoscenza dei  
problemi, progettazione degli interventi, verifica dei 
risultati; 
•sostenere il genitore nella fase dell’inizio della Scuola 
Primaria e poi nell’adolescenza; 
•prevenire i disagi e creare un clima rispettoso, fiducioso, 
collaborativo e propositivo nel nuovo ambiente scolastico;  
•offrire un supporto specialistico in ambito 
psicolinguistico e psicologico.  

 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

incontri programmati fra i docenti dei vari ordini di 
scuola;  
•visita ai locali ed ambienti della Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado;  
•partecipazione ad eventuali spettacoli messi in atto 
dai vari gradi di scuola;  
•colloquio iniziale con i genitori delle classi prime per 
presentare il/la proprio/a figlio/a, le sue problematiche, le 
sue aspettative e per farli sentire parte attiva e importante 
del progetto educativo che coinvolge l’alunno/a;  
•lettura del patto di corresponsabilità con gli alunni delle 
classi prime della Scuola Secondaria di I grado ed i 
rispettivi genitori e condivisione di alcune regole;  



•passaggio e tabulazione delle informazioni utili alla  
formazione delle classi fra gli insegnanti degli anni ponte.  
 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Le attività si svolgono durante il corso dell’anno, in orari 
e tempi concordati in accordo con i soggetti coinvolti.  
 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

Materiale di facile consumo. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

Pensieri, riflessioni, frasi d’autore, lavori che 
accompagnano l’alunno nel passaggio tra le diverse 
scuole. 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazione e valutazione dell’efficacia delle attività 
proposte mediante un confronto con l’utenza 
 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Osservazione e valutazione dell’efficacia delle attività proposte, 
anche mediante un confronto con l’utenza. 
 

 
 
 



 
 

TITOLO  
 

Orientamento 

DESTINATARI 
 

Alunni classi I, II e III Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto. 
 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Borsella Anna Maria e Daniele Fabiani 
 

DURATA Annuale 

FINALITÀ 
 

• sostenere, guidare e orientare l’alunno verso una scelta 
mirata della scuola superiore; 

• rilevare le capacità, le attitudini, gli interessi 
dell’alunno; 

• informare l’alunno e la sua famiglia circa le offerte 
formative delle varie scuole superiori; 

• conoscere il mondo del lavoro, le sue offerte e 
problematiche. 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

 
• il mondo del lavoro, le sue offerte e problematiche e le 

offerte formative delle varie scuole superiori. 
• la conoscenza di sé, delle proprie abilità ed aspirazioni 
• letture e discussioni in classe finalizzate alla conoscenza 

di sé e delle proprie capacità; 
• attività in classe, di autovalutazione, metacognizione e 

orientamento  
• Scuola Aperta: pomeriggio di un sabato a 

dicembre/gennaio  
• formulazione del giudizio orientativo 
• sportello di ascolto (qualora ci fosse l’opportunità di 

attivarlo) 
• laboratori presso scuole superiori  
• socializzazione delle esperienze degli ex alunni 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

• le attività si svolgeranno nel corso dell’anno in orari stabiliti 
e concordati. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Osservazione e rilevamento dell’interesse da parte degli studenti e 
dei genitori nei confronti delle attività proposte e della loro 
efficacia. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Rilevazioni statistiche circa i successi e gli insuccessi degli alunni 
licenziati nella scuola superiore. 

 
  



 
 

TITOLO  
 

ATELIER CREATIVO “STORIE D’ARGILLA” 

DESTINATARI 
 

Alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo  

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Smorlesi Daniela 

DURATA annuale 

FINALITÀ 
 

Premessa: 

Notiamo sempre più in classe bambini demotivati o poco 
interessati. C’è bisogno invece di motivazione per poter 
apprendere. L’atelier mette al centro il bambino che attraverso il 
fare, il manipolare, il costruire storie digitali diventa protagonista 
attivo del proprio apprendimento, maturando importanti e 
irrinunciabili competenze manipolative, creative e digitali definite 
nel curricolo verticale della scuola (dall’infanzia fino alla scuola 
secondaria di primo grado).  
Competenze da sviluppare: 

-modellare l’argilla sperimentando diverse tecniche,  
-allenare la manualità,  
-saper progettare,  
-saper collaborare nel gruppo,  
-rompere stereotipi,  
-creare relazioni tra i saperi,  
-utilizzare la tecnologia per integrare  diversi linguaggi 
-favorire l’inclusione  

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Con i docenti della scuola primaria: 

-Pianificazione delle attività e aperture pomeridiane 
Con gli alunni:  

-Attività per sperimentare, ricercare e apprendere la plasticità 
dell’argilla con diversi percorsi sensoriali 
-Realizzazione libera di oggetti, personaggi e ambienti per la 
creazione di storie digitali condivise sulla rete 

METODOLOGIA 
 

Didattica attiva e laboratoriale basata sul cooperative learning e la 
peer education. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

L’atelier sarà aperto sia in orario curriculare, sia extracurricolare e 
sarà distinto in due periodi: il primo da dicembre a febbraio e il 
secondo da marzo a giugno. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Saranno coinvolti nel progetto: i genitori degli alunni, l’Ente locale 
e l’Associazione Mav. 
Inoltre si attiverà una collaborazione con l’esperta Marica 
Sabbatini dell’Atelier della terra di Appignano per la realizzazione 
di esperienze manipolative legate alla mostra “Leguminaria da 
incorniciare” che sarà presentato a Leguminaria 2018. 
 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

-materiale per ceramica  
 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

-Mostra “Leguminaria da incorniciare” (ottobre 2019) 
-Raccolta delle storie digitali 
-Mostra nell’atrio della scuola e presentazione dei lavori 
-Pubblicazione di foto e racconti sul sito della scuola 
 



MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazioni dell’atelierista e dei docenti coinvolti nel progetto 
sulla base dei seguenti indicatori: partecipazione e collaborazione, 
motivazione, progettazione, integrazione dei diversi linguaggi. 
 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Questionari iniziali e finali rivolti agli alunni. 
Verifica finale. 
 

 
 



TITOLO  
 

BIBLIOTECHE IN RETE 

DESTINATARI 
 

Alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Ins. Daniela Smorlesi 

DURATA annuale 

FINALITÀ 
 

-Motivare alla lettura 
-Catalogare testi per implementare l’OPAC del Polo Maceratese 
-Incentivare le attività all’interno delle biblioteche scolastiche 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

-Catalogazione periodica dei testi presenti nelle biblioteche con il 
nuovo programma nazionale SEBINA 
-Gestione del prestito 
-Percorsi di formazione per docenti-bibliotecari 
-Animazione delle biblioteche 
-Organizzazione di eventi insieme alla biblioteca comunale e 
all’Associazione Nati per Leggere. 
 

METODOLOGIA 
 

Laboratori a classi aperte 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

-Animatori/scrittori per ragazzi 
-Collaborazioni con Enti e Associazioni del territorio che si 
occupano della lettura 
 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

-Libri di narrativa per ragazzi 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

-Partecipazione alla giornata nazionale della lettura. 
-Presentazione del portale Bibl.io ai docenti di italiano dell’Istituto 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Incontri periodici tra i docenti della rete. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Relazione dei docenti e incontro finale all’Istituto Agrario di MC 
(scuola polo per le biblioteche scolastiche di Macerata) 

 
 



 
 

TITOLO  
 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

DESTINATARI 
 

Alunni dell’Istituto Comprensivo  

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

D’Oria Alessandra 

DURATA annuale 

FINALITÀ 
 

• Garantire il diritto allo studio  
• Prevenire l'abbandono scolastico  
• Favorire la continuità del rapporto apprendimento-insegnamento  
• Mantenere rapporti relazionali/affettivi con l'ambiente di 

provenienza   
CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Argomenti di studio legati alle singole programmazioni della classe 
di appartenenza. 

METODOLOGIA 
 

• Lezioni frontali 
• Eventuali attività di piccolo gruppo con i compagni di classe 
• Lezioni con la classe da realizzarsi tramite collegamento skype 

subordinate alla possibilità di riuscire a risolvere tutti i 
problemi di natura tecnica e tecnologica ad esse connesse 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Tempi da stabilire per ogni singolo caso. 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

-libri 
-strumenti tecnologici 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Monitorare il regolare svolgimento degli incontri domiciliari 
programmati e della relativa documentazione; di controllare il 
regolare flusso delle informazioni scuola-famiglia necessarie per lo 
svolgimento del progetto. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

La verifica delle attività svolte sarà condotta attraverso un’analisi 
oggettiva (osservazione diretta e 
monitoraggio in itinere), mentre le verifiche degli obiettivi didattici 
programmati verteranno 
sull’area cognitiva (padronanza, competenze, espressione). 

 
 



 

TITOLO  
 

DAL CURARE AL PRENDERSI CURA 

(screening psico-lingusitico e cognitivo) 

DESTINATARI 
 

-Alunni classi prime delle scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo  
-Alunni dei cinque anni delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo  

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Smorlesi Daniela 

DURATA annuale 

FINALITÀ 
 

-Screening delle competenze linguistiche intese come abilità 
produttive e recettive del linguaggio, metalinguistiche, di 
coordinazione oculomanuale, attentive e logiche, rivolto agli alunni 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e di 1  elementare per 
individuare eventuali difficoltà e intervenire con appropriati 
programmi di recupero e supporto da adottare in ambito sia 
scolastico che domestico. 
-Condividere con le insegnanti progetti e strategie di intervento 
mirate secondo i principi della didattica inclusiva, per tutti gli 
alunni che risulteranno positivi allo screening.  
-Monitore l’evolvere delle abilità apprenditive degli alunni durante 
l’anno scolastico al fine di stabilire o meno l’opportunità di 
intervenire in ambito specialistico laddove i progressi attesi nei 
tempi e nei modi previsti non si dovessero verificare. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

-Osservazioni strutturate e somministrazione di agili protocolli con 
prove oggettive a bambini in piccolo gruppo (/a coppie ) e 
individualmente. 
-Stesura referto per ogni alunno valutato. 
-Confronto con le insegnanti per pianificare strategie di intervento 
finalizzate alla promozione e al recupero delle competenze e delle 
abilità coinvolte nei processi apprenditivi risultati non ancora del 
tutto adeguati allo screening.  
-Controllo longitudinale finalizzato a monitorare l’evolversi delle 
abilità indagate nei bambini risultati positivi allo screening iniziale, 
durante il terzo trimestre. 
 

METODOLOGIA 
 

Laboratorio linguistico 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Logopedista esterno 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

Schede di osservazione individuali. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazioni dell’esperto. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Incontro finale dei docenti con l’esperto. 
 

 
 



 

SCHEDA PROGETTO D’ISTITUTO 

 
 

TITOLO  
 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

DESTINATARI 
 

Alunni dell’Istituto Comprensivo con difficoltà di apprendimento 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Daniela Smorlesi- Trotta Vittoria 

DURATA annuale 

FINALITÀ 
 

-Garantire il successo formativo degli studenti  
-Stimolare la motivazione ad apprendere  
-Acquisire le competenze base in diverse discipline, in particolare 
in italiano e matematica  
-Acquisire un metodo di lavoro più efficace e proficuo  
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

 -Attività specifiche con i concetti spiegati in classe utilizzando altre 
strategie di apprendimento e opportune semplificazioni  
-Esercizi individuali  
-Verbalizzazioni  
-Utilizzo di schemi e tabelle  
-Giochi didattici  
-Laboratori di L2 
-Uso di software specifici per sviluppare capacità logiche, 
comprensione del testo, correttezza ortografica e abilità di calcolo. 

METODOLOGIA 
 

Didattica personalizzata ed individualizzata, piccolo gruppo 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Sono attivati corsi di recupero e potenziamento organizzati in 
orario curriculare ed extracurricolare utilizzando: 
-docenti interni 
-docenti in compresenza 
-docenti del potenziamento 
-personale volontario che collabora nelle due scuole primarie di 
Appignano e Montefano 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazioni del docente con uso di rubriche valutative.  
 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche iniziali, in itinere e alla fine del percorso. 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

TITOLO  
 

SCUOLA AMICA 

DESTINATARI 
 

Alunni dell’I.C. “Luca Della Robbia” 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Ins. Daniela Smorlesi 

DURATA annuale 

FINALITÀ 
 

-Promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU 
sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza 
-Promuovere percorsi per migliorare l’accoglienza e la qualità delle 
relazioni 
-accrescere la consapevolezza dei rischi legati ai fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo, suggerendo la realizzazione di 
percorsi educativi di alfabetizzazione alle emozioni in modo che 
ragazzi e ragazze, bambini e bambine possano relazionarsi con i pari 
in maniera più attenta instaurando legami solidi volti a garantire 
prevenzione e risoluzione dei conflitti.  
-Favorire l’inclusione delle diversità 
-Promuovere la partecipazione attiva  degli alunni 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

-compilazione del Protocollo attuativo  
-stesura dei progetti sulla base del tema proposto per l’a.s. 
2018/2019: “Non perdiamoci di vist@”  
-attuazione dei progetti e delle buone pratiche 

METODOLOGIA 
 

Didattica laboratoriale, cooperative learning, progettazione 
partecipata. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Prodotti finali di vario genere: cartelloni, cd, power point, video… 
e documentazione degli stessi attraverso “la scheda delle buone 
pratiche”. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazioni sistematiche  

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Valutazione iniziale e finale attraverso il Protocollo attuativo 

 
 

 

 



 

TITOLO “SPORT DI CLASSE” 

Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero       

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e 

l'attività motoria nella scuola primaria. 

 

DESTINATARI 
 
 
 

-Alunni della scuola primaria di Appignano (classi terze, quarte, 
quinte) 
-Alunni della scuola primaria di Montefano (classi prime) 

DOCENTE/I REFERENTE/I Daniela Smorlesi 

DURATA Da Gennaio 2018 

 
 
 

FINALITÀ 

Gli obiettivi del progetto sono: 

• FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO 

POSSIBILE DI SCUOLE PRIMARIE; 

• COINVOLGERE GLI ALUNNI DELLE CLASSI IV e V; 

• INCENTIVARE L’INTRODUZIONE E L’ADOZIONE DI 2 ORE 
SETTIMANALI DI EDUCAZIONE FISICA NEL PIANO 

ORARIO; 

• PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT COME 

MEZZO DI CRESCITA E DI ESPRESSIONE INDIVIDUALE E 

COLLETTIVA. 
  

 

CONTENUTI ESSENZIALI 
E ATTIVITÀ PREVISTE 

 
• Correre  
• Saltare 
• Lanciare 
• Rotolare 
• Strisciare 
• Stare in equilibrio 
• Giochi di squadra con la palla 

 

METODOLOGIA • Esercizi individuali e giochi di squadra 

 
FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 
 

Le attività si svolgeranno presso la palestra comunale di Appignano 
e la palestra della scuola primaria di Montefano. 
 
 

ESPERTI ESTERNI 
E/O CONSULENZE 

Il progetto è promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la sua 
realizzazione avviene grazie ad un sistema di Governance nazionale, 
regionale e territoriale che vede collaborare, in modo sinergico e a tutti 
i livelli, le strutture MIUR, CONI e CIP. 



MATERIALI DA 
ACQUISTARE 

• Piccoli attrezzi per la manifestazione finale. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

• Manifestazione finale al campo sportivo e/o in palestra. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGI
O IN ITINERE 

• Saranno monitorate le acquisizioni di competenze motorie e 
l’evoluzione dei comportamenti dei bambini nelle diverse 
situazioni di gioco. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

• Osservazione diretta in palestra e durante la manifestazione 
sportiva finale. 

 
 

 

 



 
 

TITOLO  
 

GIOCHI     SPORTIVI    STUDENTESCHI 

DESTINATARI 
 

Tutti gli alunni dell’Istituto Il progetto è rivolto a tutti gli alunni 
delle classi I II III della scuola media. 
La prima fase, quella d’Istituto, vedrà coinvolta la totalità degli 
alunni compresi i diversamente abili, attraverso gare, tornei fra 
classi parallele e in ruoli di giudice e arbitro. 
La fase provinciale coinvolgerà gli alunni più capaci e meritevoli 
come rappresentanti dell’Istituto.  
Gli alunni son suddivisi in due categorie: 
cadetti        gli alunni della seconde e terze classi; 
ragazzi/e    gli alunni delle prime classi 
 

DOCENTE  REFERENTE 
 

Cesari Faustina 
Marzufero Maria Rita 

DURATA Anno scolastico 2018/19 

FINALITÀ 
 

 
Per ampliare l’offerta formativa sportiva, in sintonia con le 
finalità dettate nella progettazione del Centro Sportivo 
Scolastico,  si cercherà ad attivare alcuni corsi pomeridiani 
che possano interessare il maggior numero di alunni, 
favorendo anche la partecipazione di quelli in difficoltà. 
Il progetto non è finalizzato solo alla competizione sportiva 
ma mira, soprattutto, alla formazione degli alunni sia in 
campo sportivo sia in campo socio-affettivo-relazionale. 
Lo sport, infatti, è un fattore di crescita, di inserimento, di 
partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di 
accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. 
Stare insieme, condividere regole ed obiettivi, misurarsi con 
le proprie capacità e con quelle dei compagni di squadra o 
di gruppo, favoriscono l'inclusione sociale e aiutano a 
prevenire situazioni di disagio. 
L’attività sportiva mattutina o pomeridiana  si concretizza 
attraverso la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, 
soprattutto alla fase d’Istituto, dove o partecipano il 
maggior numero di ragazzi/e. 
Il progetto inoltre vuole realizzare orientamento allo sport e 
diffusione dei suoi valori positivi e del fair play. 
Risponde all'esigenza di promuovere la conoscenza di sé, 
dei differenti ambienti e delle differenti possibilità di 
movimento, nonché alla necessità di prendersi cura della 
propria persona e del proprio benessere. 
            Inoltre una sana attività sportiva lotta contro il 
bullismo, la               dispersione scolastica, il disagio 
giovanile ed ogni altra forma di disaffezione scolastica, 
familiare e sociale; 
           valorizza il Merito attraverso azioni rivolte al giusto 
riconoscimento e gratificazione del lavoro svolto, della 
passione, del talento, del comportamento eccellente 
accompagnato da un profitto soddisfacente; 
           in ultimo  concorre alla  formazione dei cittadini 
attraverso una cultura sportiva corretta che unisca 
l'educazione ludico – sportiva e salutistica al sostegno e 
all'interesse equilibrato per “l‘ambiente” ed il rispetto dello 



stesso. 
  

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

 
La preparazione atletica generale e specifica delle varie specialità 
sportive si svolgeranno prevalentemente durante le ore curriculari 
in entrambi i plessi. Nel periodo imminente alla partecipazione alle 
gare si cercherà di svolgere le attività al campo sportivo, sia al 
mattino che , se necessario,  in  alcuni incontri pomeridiani di 
pratica sportiva . 
Specialità scelte: atletica campestre e atletica su pista. 
Fase d’Istituto e/o Fasi provinciali e regionali. 
Richiesta pulmini al mattino per andare al campo sportivo nei mesi 
di marzo e aprile. 
 

METODOLOGIA 
 

Gli alunni svolgeranno attività di preparazione atletica generale,  
di potenziamento delle capacità condizionali e coordinative; 
di pratica delle varie specialità di atletica nei loro gesti specifici. 
Metodo di allenamento con attività progressive, es. a corpo libero e 
a carico naturale. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

 La  fase d’istituto di atletica campestre si svolgerà in uno dei due 
plessi, presso il campo sportivo a fine  novembre. 
Necessita richiesta pulmini di uno dei due comuni e presenza del 
medico e/o Croce gialla. 
Per la fase d’Istituto di atletica su pista, come al solito, si richiede 
la disponibilità degli impianti di Montecassiano in quanto non 
presenti in entrambi i Comuni.  
 Necessita richiesta pulmini di entrambi i Comuni e la presenza del 
medico e/o Croce gialla. 
  

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

Probabili collaborazioni con le società presenti nel territorio. 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE 
 

Appignano: ritti del salto in alto, 2 vortex, fettuccia metrica, 2 serie 
da 4 di testimoni per la staffetta, 24 funicelle, due blocchi di 
partenza corsa veloce. Medaglie  
Montefano: due vortex, numeri da competizione  4 colori. fino a 
50). Medaglie  
Costi dell’ utilizzo campo di Montecassiano e della Croce gialla o 
medico. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

 
Premiazioni a fine anno scolastico per i migliori tre 
classificati di ogni specialità alle fasi d’Istituto. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Gli insegnanti seguono gli alunni in ogni loro attività svolta. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

In itinere ,  nello svolgimento delle varie gare, nelle prove di realtà. 

 
 



 
 

TITOLO  
 

PON “COMPETENZE DI BASE” 

Scuola dell’infanzia: ENGLISH, MUSIC AND DANCE 

Scuola primaria: PAROLE PAROLE PAROLE: TANTE 

PAROLE PER COMUNICARE E CAPIRE. I CARE 

DESTINATARI 
 

Alunni dell’Istituto Comprensivo  

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Smorlesi Daniela, Trotta Vittoria 

DURATA annuale 

FINALITÀ 
 

Scuola dell’infanzia: 
-migliorare le competenze chiave negli alunni  
-rafforzare le capacità di apprendimento attraverso lo sviluppo 
motorio, sensoriale, linguistico, musicale  
-fornire ai bambini momenti di confronto con coetanei per favorire 
lo sviluppo della socializzazione ed evitando la competizione, 
limitando così le degenerazioni (prime forme di esclusione dal 
gruppo e bullismo) che purtroppo cominciamo già a questa età  
-attività innovative, con una didattica attiva e laboratoriale, che 
coinvolgano i bambini catturando la loro attenzione e 
concentrazione, dato che negli ultimi anni è stato valutato che in 
queste abilità sono sempre più carenti  
-maggiore inclusione di quegli alunni che hanno difficoltà sia di 
apprendimento che sociali, utilizzando i canali del gioco, della 
musica, della danza e quindi dell’apprendimento concreto. 
Scuola primaria e secondaria: 
Il progetto  ha l’obiettivo di ampliare le competenze lessicali degli 
alunni  nella convinzione che “le parole” come veicolo di saperi e di 
significati siano la chiave per permettere la condivisione e la co-
costruzione di conoscenze e abilità, la comprensione delle varie tipologie 
di testi, la comunicazione verbale e scritta,  al fine di promuovere il 
successo formativo e  l’inclusione sociale di ogni alunno, soprattutto dei 
ragazzi  in situazione di svantaggio socio-culturale, che  rientrano tra gli 
alunni  BES, per i quali sono  predisposti Piani personalizzati.  
Il file rouge del progetto, infatti, è la competenza lessicale nella lingua 
madre con le sue specificità, con attenzione, anche, alle “parole” della 
matematica per i bambini della scuola primaria, visto che dalla 
somministrazione delle prove Invalsi di matematica, appunto, emerge  la 
difficoltà di comprendere i testi che contengono le consegne. Poi si 
intendono rafforzare le competenze linguistiche in inglese L2 
considerato che questa lingua è indispensabile a livello europeo e 
mondiale, quanto la lingua madre a livello nazionale.  

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Scuola dell’infanzia: 
-Storie, canzoni filastrocche in lingua inglese 
-Musica e movimento 
-Danza educativa 
Scuola primaria: 

-Lettura di opere d’arte e arricchimento lessicale 
-Lettura di libri di narrativa per l’infanzia  
-Il linguaggio della matematica 
-Potenziamento della lingua inglese 
Scuola secondaria: 

-Ricavare informazioni 
-Scrivere articoli radiofonici 
-Il dibattito sul web 



METODOLOGIA 
 

Didattica attiva e laboratoriale basata sul problem solving, il 
cooperative learning e la peer education. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Il progetto è articolato nei seguenti moduli che saranno attivati in orario 
curricolare per la scuola dell’infanzia e in orario extracurricolare per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado: 
 

MODULI INFANZIA APPIGNANO 
TITOLO ORE DESTINATARI 

I LIKE ENGLISH 30 ORE 5 ANNI 
IL CORPO DANZANTE 30 ORE 4 ANNI 

 

MODULI INFANZIA MONTEFANO 
TITOLO ORE DESTINATARI 

GIVE ME FIVE 30 ORE 5 ANNI 
IL CORPO MAGICO 30 ORE 4 ANNI 

 

MODULI PRIMARIA APPIGNANO 
TITOLO ORE DESTINATARI 

CLIL IS FUN 30 ORE CLASSE 5 
PAROLE AD ARTE 30 ORE CLASSE 1 
IMPARARE CON LOGICA 30 ORE CLASSE 3 

 

MODULI PRIMARIA MONTEFANO 
TITOLO ORE DESTINATARI 

NEL MARE DEI LIBRI 30 ORE CLASSE 3-4 
LEGGERE PER CRESCERE 30 ORE CLASSE 1-2 

 

MODULI SECONDARIA APPIGNANO 
TITOLO ORE DESTINATARI 

WEB DEBATE 60 ORE CLASSE 1/2/3 
 

MODULI SECONDARIA MONTEFANO 
TITOLO ORE DESTINATARI 

RADIO ANCH’IO 60 ORE CLASSE 1/2/3 
 
 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Esperti formatori e tutor sia interni che esterni 
 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

-libri 
-strumenti tecnologici 
-piccoli attrezzi per la palestra  
 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

Documentazione dei diversi moduli attraverso foro, video… 
Pubblicazioni sul sito web della scuola 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazioni in itinere. 
 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche iniziali e finali presenti sulla piattaforma GPU. 
 

 
 



 

 
TITOLO  
 

FORMAZIONE PER TUTTI 

DESTINATARI 
 

Docenti e personale ATA dell’Istituto Comprensivo 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Daniela Smorlesi (animatore digitale)  
Trotta Vittoria 

DURATA annuale 

FINALITÀ 
 

La formazione rivolta al personale è rispettosa dei bisogni della 
comunità professionale e delle finalità indicate nel Piano triennale 
per la formazione dei docenti (2016-2019).  
Le azioni formative riguardano: 
-le competenze di sistema 
-le competenze per il XXI° secolo 
-le competenze per una scuola inclusiva  
-compiti e responsabilità del personale ATA 
-la sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

-didattica per competenze 
-didattica laboratoriale 
-metodologie didattiche innovative e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 
-pensiero computazionale e coding 
-robotica educativa 
-competenze digitali 
-inclusione  
-sicurezza 
-segreteria digiatale 

METODOLOGIA 
 

Incontri formativi teorico/pratici, lavori di gruppo, attività in e-
learning.   

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

-Formatori esterni 
-Animatore digitale dell’Istituto e Team per l’innovazione digitale 
 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

Documentazione dei percorsi formativi. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Il piano di formazione viene monitorato dai docenti referenti nel 
corso dell’anno sulla base dei bisogni dei destinatari. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Questionario finale rivolto a tutto il personale coinvolto. 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

TITOLO  
 

STEM 2 “TUTTA UN’ALTRA STORIA” 

DESTINATARI 
 

Alunni dell’Istituto Comprensivo  

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Daniela Smorlesi- animatore digitale dell’Istituto 

DURATA Biennale (a.s. 2018-2019/ 2019-2020) 

FINALITÀ 
 

-Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in 
modo creativo ed efficiente (pensiero computazionale). 
-Promuovere le soft skills 
-Accrescere l’interesse verso le discipline STEM 
-Stimolare lo sviluppo delle abilità costruttive e creative 
-Utilizzare i robot come elementi da supporto ad una didattica 
attiva. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

-che cos’è un robot? 
-costruzione di robot con kit Lego WeDo 2.0 
-costruzione di robot con kit Lego Mindstorms Ev3 
-animazione dei robot con il programma scratch: motori, sensori… 
-esperimenti scientifici 
-digital storytelling 
 

METODOLOGIA 
 

Cooperative learning 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Il progetto è suddiviso in due annualità e prevede la realizzazione 
di due laboratori nel periodo estivo, prima dell’inizio delle lezioni. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Startup Talent srl di Osimo. 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

Kit Lego 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

Riprese video. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Monitoraggio in itinere attraverso l’uso di check list. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Uso di rubriche valutative. 

 
 



TITOLO  
 

Una cultura, tante culture: se conosci …. non hai paura! 

DESTINATARI Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

DOCENTE/I 
REFERENTE/I 
 

Funzione Strumentale intercultura: Pettinari Simonetta 
Commissione intercultura 

DURATA Ogni plesso sceglie il periodo in cui operare. 

FINALITÀ 
 

Favorire l’inserimento degli alunni stranieri all’interno della scuola e 
dell’ambiente sociale. 
Migliorare il rapporto con le famiglie degli alunni stranieri: sia quelle già 
presenti nella comunità locale che dei nuovi arrivi. 
Coinvolgere gli alunni dei diversi ordini di scuola in progetti di solidarietà. 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 

Favorire la conoscenza dei vari aspetti culturali dei paesi di provenienza 
degli alunni stranieri attraverso interventi in classe dei genitori stranieri.  
Presentazione dei vari progetti di solidarietà e coinvolgimento degli alunni 
e le loro famiglie. 
 

METODOLOGIA 
 

Lezioni durante le quali verranno presentati a scelta dei genitori e in 
accordo con gli insegnanti: oggetti della vita quotidiana, abbigliamento, 
canti e poesie, ricette, tradizioni, …  
Presentazione da parte degli insegnanti dei vari progetti di solidarietà in cui 
gli alunni potranno essere parte attiva. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Gli insegnanti interessati potranno, in ogni plesso, decidere il periodo in cui 
svolgere le varie attività a seconda delle esigenze didattiche e organizzative 
dettate dal normale svolgimento delle lezioni. 

ESPERTI ESTERNI 
E/O  
CONSULENZE 

Intervento dei genitori stranieri disponibili a contribuire allo svolgimento 
del progetto. 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

Materiale di facile consumo. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI 
FINALI 
 

Durante le varie attività, se ritenuto utile, verranno prodotti dei cartelloni, 
dei disegni, dei testi riassuntivi.  
Alla fine del percorso (fine mese aprile) è prevista la bancarella di 
solidarietà.  

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE E 
VALUTAZIONE 

Gli insegnanti coinvolti decideranno di monitorare i progressi dei loro 
alunni e gli apprendimenti utilizzando questionari orali e/o scritti, 
produzione di disegni e testi.   

 



 

 

TITOLO  

 

Uno per tutti…tutti per uno!!!  

 

DESTINATARI 

 

Alunni con bisogni educativi speciali  

 

DOCENTE/I REFERENTE/I 

 

Funzione strumentale Accattoli Stefania 

DURATA annuale 

FINALITÀ 

 

Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e 
della personalizzazione degli interventi per una didattica più 
inclusiva per tutti.  

CONTENUTI ESSENZIALI E  

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

1. Interventi di recupero e didattica differenziata. Le attività, 
svolte con modalità laboratoriali, si articolano in piccoli gruppi di 
apprendimento, gruppi a classi aperte, gruppi misti e di livello   

2. Sostegno e integrazione degli alunni “diversamente abili”.  
L’integrazione scolastica si realizza soprattutto mediante: il 
coinvolgimento delle famiglie, la formazione continua e 
specialistica dell’insegnante di sostegno attraverso corsi 
organizzati da vari enti come il CTS di Macerata (Pannaggi), la 
scuola polo dell’ambito 007 I.C. “Don Bosco” di Tolentino, la 
didattica flessibile e differenziata, il coordinamento degli interventi 
all’interno dell’unità di apprendimento, la realizzazione di 
microprogetti mirati, il gruppo di lavoro GLI, i documenti 
d'integrazione. Per garantire agli alunni con disabilità un percorso 
adeguato e rispettoso delle loro potenzialità, il team 
docente/consiglio di classe predispone un Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). I docenti redigono i documenti tenendo 
conto anche delle indicazioni dei genitori e dei diversi operatori 
(referenti del caso, terapisti...) che intervengono sull'alunno. Il PEI 
viene approvato all'inizio dell'anno e valutato al termine dell'anno 
scolastico.   

3. Interventi sui BES: Piano Didattico Personalizzato (PDP stilato 
ad inizio anno o al momento del bisogno, anche per un breve 
periodo di tempo, dal team docenti o dal consiglio di classe), che 
ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di 
intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.   

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli alunni dell’ultimo anno di corso della sede di Appignano e 
Montefano sono coinvolti nel “ Progetto di prevenzione del disturbo 
del linguaggio e delle difficoltà di letto – scrittura” portato avanti dal 

METODOLOGIA 

 



dott. Paolo Cingolani (logopedista e pedagogista) e dalla sua equipe. 
Gli interventi didattici rivolti alla prevenzione consistono in una 
serie di attività volte a migliorare i tempi di attenzione (giochi di 
associazioni logiche, memory), la coordinazione oculo-manuale 
(puzzle, chiodini, attività di ritaglio e infilare perline), 
l’organizzazione spaziale e la presa di coscienza dello spazio 
attraverso il corpo (giochi e percorsi motori).   

SCUOLA PRIMARIA 

Alla scuola Primaria di Appignano e Montefano prosegue il 
“Progetto di prevenzione del disturbo del linguaggio e delle 
difficoltà di letto – scrittura” con il dott. Paolo Cingolani, in 
collaborazione con le insegnanti delle classi prime.  In continuità 
con la scuola dell’infanzia, alla scuola primaria durante l’intero 
anno scolastico viene effettuata una valutazione periodica di quegli 
alunni che hanno evidenziato maggiori difficoltà, coinvolgendo le 
famiglie per una presa di coscienza del problema.   
Nelle classi in cui sono inseriti alunni con certificazione di DSA si 
procede all’attuazione di tutti i dispositivi previsti dalla legge 
170/2010; viene quindi redatto il PDP, in accordo con la famiglia e 
vengono messi in atto gli strumenti dispensativi e compensativi 
previsti dalla legge in modo da consentire a questi studenti il 
raggiungimento del successo formativo.  È previsto anche un PDP 
per tutti gli alunni BES. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Come illustrato nelle Linee Guida, la scuola secondaria richiede 
agli studenti una piena padronanza delle competenze strumentali  
(lettura, scrittura e calcolo),  l’adozione di un efficace metodo di 
studio e prerequisiti adeguati all’apprendimento di saperi 
disciplinari sempre più complessi che possono mettere in difficoltà 
gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con Bisogni 
Educativi Speciali. Pertanto la scuola mette in atto per ogni alunno 
opportune strategie didattiche, strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste dalla normativa vigente.   

 4. Sostegno e integrazione degli alunni stranieri.   

Le iniziative specifiche per la loro integrazione e il loro benessere 
sono:   
- assistenza linguistica   
- azioni di educazione interculturale   
- istituzione di una Commissione per l’accoglienza   
- progetti accoglienza   
- corsi di lingua italiana L2 
- raccordi con il territorio 
 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Gli interventi didattici, le modalità di intervento e le scelte 
organizzative sono flessibili e tali da poter rispondere alle esigenze 
degli alunni nei vari momenti dell’anno.  



ESPERTI ESTERNI E/O  

CONSULENZE 

 

Esperti del centro riabilitativo Anffas di Macerata, Santo Stefano di 
Filottrano, Tolentino e Porto Potenza, il Faro ( Centro Orizzonte) 
in collaborazione con Il centro per l’autismo di Fano, Asur, il 
centro Eureka, il Centro Pegaso.  

 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

I materiali, in base alle necessità, vengono acquistati dai docenti 
con il fondo del facile consumo.  

 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

 

---- 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 

IN ITINERE 

Il gruppo delle insegnanti di sostegno si riunisce periodicamente 
per confrontarsi sull’andamento dei casi e sulle problematiche 
emerse. Il PAI di inizio e fine anno analizza i dati relativi al 
numero degli alunni con bisogni educativi speciali.  

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

-Analisi dei punti di forza e delle criticità del PAI 

 

 



 
TITOLO  
 

GENERAZIONI CONNESSE 

DESTINATARI 
 

Alunni, docenti e genitori dell’Istituto Comprensivo 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Ins. Simona Corsetti 

DURATA annuale 

FINALITÀ 
 

-riflettere sulle problematiche legate alla sicurezza on line 
-usare in modo consapevole le tecnologie digitali  
-facilitare e promuovere l’utilizzo delle tecnologie nella didattica 
-identificare punti di forza e debolezza, nonché gli ambiti di 
miglioramento nell’uso corretto e consapevole della rete 
-stesura di un piano d’azione  

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

-registrazione alla piattaforma www.generazioniconnesse.it 
-compilazione del questionario 
-formazione docenti 
-il piano d’azione 
-attività mirate in classe 
-attività formative per i genitori 

METODOLOGIA 
 

Didattica laboratoriale, cooperative learning. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

--- 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

-Formazione con esperti all’interno della piattaforma 
www.generazioniconnesse.it 
-Collaborazione con diverse realtà del territorio 
 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

-Pubblicazione del Piano d’Azione 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Verifiche e incontri tra i docenti. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Riconoscimento di scuola “virtuosa” in relazione al rapporto tra 
scuola, giovani e tecnologie digitali, con relativo attestato.  

 
 

 

http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.generazioniconnesse.it/

